
 

 

 
 
Procedimento n ………………. Anno ……………… 
 
 

INFORMATIVA 
 Ai sensi del  d. lgs.  28/2010 

Del d.m. n. 180/2010 e del  
d. lgs  n. 196/2003 

 
Gentile cliente, 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, la informo di quanto segue: 
1 – il titolare del trattamento è il legale  rappresentante di Giustizia 

Nuova s.r.l. con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Bergamo 
7/9/11 Piazzale Centola ed i dati sono conservati presso la sede legale 
dello stesso, 

 
2 -  i dati personali  contenuti nella domanda saranno trattati anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati unicamente per 
l’espletamento della procedura conciliativa, oltre che per l’invio di 
materiale ed informative concernenti l’attività di mediazione, sempre con 
l’impiego di misure di sicurezza  finalizzate a garantire la riservatezza dei 
dati stessi e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale 
non autorizzato; 

 
3 – i dati in parola non saranno comunicati a terzi e saranno trattati 

esclusivamente dal Responsabile del eventualmente nominato e dai 
soggetti incaricati dal’Organismo per la gestione della Procedura, 
costantemente identificati, opportunamente istruiti e a conoscenza dei 
vincoli imposti dalla suddetta legge. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità per l’Organismo di adempiere all’incarico conferito; 

 
4 - rispetto ai dati forniti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7  

del d. lgs. N. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano ed il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; 

 
5 - il procedimento obbligatorio di mediazione è esente da bolli, diritti 

e spese di qualsiasi natura, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 
istitutivo della mediazione obbligatoria; la registrazione è esente sino ad 
euro 51.646; 

 



 

 

 
 
6 - il procedimento di mediazione è soggetto al pagamento 

dell’indennità dovuta secondo il regolamento per compenso ai soggetti 
abilitati alla funzione di mediatore; il compenso è dovuto in caso di esito 
positivo della mediazione; in tal caso alle parti è riconosciuto un credito 
di imposta commisurato alla indennità di mediazione e sino alla 
concorrenza di euro 500; 

 
7 - la parte, se nelle condizioni di accedere al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 115/2002, può 
depositare apposita richiesta all’organismo di conciliazione; 

 
8 - i dati rilasciati dal cliente, saranno trattati secondo le modalità 

dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, dunque finalizzati esclusivamente 
all’incarico conferito e con la sottoscrizione della presente informativa si 
intende rilasciato anche il consenso al trattamento dei dati personali; i 
dati non sono soggetti a diffusione e possono essere comunicati a 
collaboratori di studio o operatori del settore giudiziario, al fine degli 
adempimenti connessi all’incarico conferito; 

 
9 - i dati possono essere trattati anche per comunicazioni telematiche 

all’organismo di mediazione che è obbligato alla riservatezza ai sensi 
dell’art. 3 del d.lgs. 28/2010. 

 
Pontecagnano lì …………….. 

Il legale rappresentante  
Nicola Maria Levita  

  
 
Il sottoscritto preso atto dell’informativa di cui sopra, nel trasmettere i 
propri dati  acconsente al loro trattamento da parte dell’Organismo per i 
fini di cui all’informativa. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che all’atto del conferimento dei dati, è 
stato debitamente informato di quanto previsto all’art. 9 del d. lgs n. 
196/2003, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento derivano ai 
sensi dell’art.  7 dallo stesso decreto 
 
Pontecagnano lì ……………… 
 
 
 

                                                               Firma  
___________________________________ 


